COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale

COPIA
N. 18

DEL 19/02/2014

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO , alle
ore 14,00, presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione
Straordinaria per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in
data 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, nelle

persone di:
COGNOME E NOME

CARICA

Pres. Ass.

Dr. Mario MUCCIO

commissario

si

Dr. Antonio GIACCARI

commissario

si

Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

commissario

si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della

redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto e richiamato il regolamento per il “Conferimento di incarichi di collaborazione a
esperti esterni con contratto di lavo autonomo”, approvato dalla Giunta Comunale con
atto deliberativo n.96 del 03.12.2008;
Visto l’art.10 del richiamato regolamento che, con riferimento agli incarichi conferiti a
professionisti esterni, per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio
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dell’Amministrazione, prevede la formazione di un elenco di soggetti idonei, previa
pubblicazione di apposito avviso;
Dato atto che, sino ad oggi, gli incarichi di patrocinio legale sono stati conferiti, con
prevalenza, all’avv. Caterina Attinà, assunta dal Comune di Montebello Jonico, con
contratto lavoro a termine ai sensi dell’art.110, comma 2, del d.lgs.vo n.267/2000;
che l’avv. Caterina Attinà, per sopravvenute ragioni di incompatibilità, ha rassegnato, con
decorrenza 31.12.2013, le proprie dimissioni, rinunciando agli incarichi di patrocinio
legale conferiti da questa Amministrazione;
Evidenziato che, in materia, il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza, 11-05-2012, n.
2730, ha avuto modo di chiarire che “il conferimento del singolo incarico episodico non
costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula
dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica” affermando, in
ogni caso che, “Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell’ente pubblico,
pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di
stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia
di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la
decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di
difesa da appagare ";
che, pertanto, l'atto di nomina del legale, ancorché sia caratterizzato dalla sua natura di
incarico "intuitu personae", è pur sempre sottoposto ai criteri di trasparenza
amministrativa e buona amministrazione;
che la formazione di un elenco di avvocati è lo strumento più idoneo a garantire
l'osservanza dei principi generali dell’azione amministrativa;
Visto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività.", convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1,
comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 9 comma 1, abolisce le tariffe professionali
definite in precedenza e, tra l’altro, dispone che il compenso per le prestazioni
professionali sia pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del
conferimento dell'incarico professionale.
Visto il Decreto ministeriale Ministero della giustizia 20 luglio 2012 n.140 - Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;
Ritenuto opportuno dare indirizzi per l'istituzione dell'albo degli avvocati per il
conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale;
Visti i pareri favorevole resi, ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dai
Responsabili dei Settori interessati, integralmente trascritti nel presente atto deliberativo;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
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DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premesse, di demandare al titolare responsabile del Settore
Affari Generali ed Istituzionali, di attivare le procedure per l'istituzione dell’elenco degli
avvocati per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale seguendo le seguenti
direttive:
1. Dovrà essere istituito un elenco “aperto” consentendo ai professionisti interessati, in
qualsiasi momento successivo dalla pubblicazione dell' avviso, di presentare domanda
di inserimento nell’elenco e/o aggiornare il curriculum già inviato (elenco aperto).
Una sezione dell’elenco dovrà essere riservata ai giovani avvocati iscritti all'albo da
meno dì cinque anni, privi di esperienza presso la pubblica amministrazione.
L'amministrazione si riserva la facoltà di affidare a questi ultimi incarichi singoli per le
controversie di valore inferiore ad una soglia che dovrà essere definita nell'avviso
pubblico per la formazione dell’elenco;
2. Nell’affidamento degli incarichi si terrà conto della pertinenza del curriculum con
l'incarico da conferire e degli altri seguenti elementi:
a) specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato, con
particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento
alla materia del contendere) per l’Ente o altre Pubbliche Amministrazioni,
definiti con successo;
b) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
c) rispetto del principio di rotazione;
d) preventivo di parcella economicamente conveniente corrispondente ai minimi
tariffari o inferiori;
3. Dovrà essere disposta la cancellazione dall’elenco nei casi in cui il professionista:
a) in corso di contratto perda i requisiti che hanno permesso l'iscrizione,
b) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
c) non abbia assolto diligenza l’incarico affidato o si sia, comunque, reso
responsabile di grave inadempienze;
d) si venga a trovare in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con
l’Ente;
e) abbia intrapreso contenzioso o incarico legale contro il comune, sia in proprio
sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati dello studio
associato.
Di dichiarare, la presente deliberazione,i mediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del d.lgs. n.267/2000.
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PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Resi ai sensi del’art.49 del d.lgs.vo n.267/2000
Parere di regolarità tecnico- amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnico –amministrativa si esprime parere favorevole.
Il responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta che: “l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente”.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro 101

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì 20/02/2014
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
- Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
- Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).
Montebello Jonico, lì 20/02/2014
Il Segretario Comunale
f.to

Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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